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Al Direttore Generale 
dell'Università degli Studi dell'Insubria 

via Ravasi, n.2 
21100, Varese

CHIEDE

Cognome Nome

DOMANDA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, BIENNIO 2017 - 2018

Premi il pulsante "Invia per mail" per inviare il modulo tramite posta elettronica a peo@uninsubria.it 

DICHIARA

Il/La sottoscritto/a

di partecipare alla selezione PEO biennio 2017-2018

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del decreto citato in materia 
di norme penali, 

 1. DI ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI PREVISTI DAL BANDO, IN PARTICOLARE: 
  

-   essere in servizio presso l'Università degli Studi dell'Insubria con contratto a tempo indeterminato alla 
data di emanazione del bando; 

-   avere un'anzianità di servizio effettiva nella posizione economica di inquadramento di almeno due anni alla 
data del 31/12/2016, all'Università degli Studi dell'Insubria; 

-   aver partecipato e non avere ricevuto valutazione negativa/insufficiente nelle performance dell'Università degli 
Studi dell'Insubria degli anni 2015 e 2016; 

-    non essere incorso, nel periodo 1/1/2015  - 31/12/2016,  in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero 
scritto. 

  
       2.            DI ACCETTARE IN MODO PIENO ED INCONDIZIONATO TUTTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL  
                   BANDO.
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Al Direttore Generale
dell'Università degli Studi dell'Insubria
via Ravasi, n.2
21100, Varese
CHIEDE
DOMANDA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, BIENNIO 2017 - 2018
Premi il pulsante "Invia per mail" per inviare il modulo tramite posta elettronica a peo@uninsubria.it 
DICHIARA
Il/La sottoscritto/a
di partecipare alla selezione PEO biennio 2017-2018
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del decreto citato in materia di norme penali, 
 1.         DI ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI PREVISTI DAL BANDO, IN PARTICOLARE:
 
-   essere in servizio presso l'Università degli Studi dell'Insubria con contratto a tempo indeterminato alla data di emanazione del bando;
-   avere un'anzianità di servizio effettiva nella posizione economica di inquadramento di almeno due anni alla data del 31/12/2016, all'Università degli Studi dell'Insubria;
-   aver partecipato e non avere ricevuto valutazione negativa/insufficiente nelle performance dell'Università degli Studi dell'Insubria degli anni 2015 e 2016;
-    non essere incorso, nel periodo 1/1/2015  - 31/12/2016,  in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
 
       2.                    DI ACCETTARE IN MODO PIENO ED INCONDIZIONATO TUTTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL                             
                   BANDO.
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